
Cybersecurity 
e data protection 
Analisi dei rischi e salvaguardia degli asset aziendali

Obiettivi
Il corso si pone l’obiettivo di esporre i concetti 
essenziali di cybersecurity, il quadro normativo 
vigente relativo alle norme obbligatorie e alle 
norme tecniche nell’ambito dell’information 
security e i principali modelli di analisi e ge-
stione dei rischi informatici 
Negli ultimi mesi gli attacchi informatici sono aumentati 
in modo esponenziale e sono caratterizzati da una cre-
scente eterogeneità di modalità di attuazione e soggetti 
colpiti. Nel corso del 2018 la piena applicabilità del GDPR 
avrebbe dovuto portare un aumento della sensibilità per 
data protection con una ricaduta positiva in termini di 
cybersecurity. In realtà il 2018 è stato l’anno più rilevante 
di sempre per gli attacchi informatici e il 2019 si sta mo-
strando in grado di superare questo primato. L’Internet of 
Things, le reti ad alte prestazioni e l’intelligenza artificiale 
sono alcuni dei cambiamenti in atto nel contesto digitale 
che interessano la sicurezza informatica e richiedono alle 
aziende una gestione del rischio sempre più accurata 
e una maggiore consapevolezza del contesto esterno. 
Le organizzazioni devono essere in grado di difendersi 
dagli attacchi per difendere il proprio business ma anche 
essere in grado di dimostrare di aver adottato misure 
tecniche ed organizzative adeguate per tutela i dati 
personali se non vogliono correre il rischio di essere 
anche sanzionate. La sicurezza digitale di un’azienda oggi 
dipende dall’organizzazione, dai processi, dal rispetto 
delle norme e dalla consapevolezza dei manager oltre 
che dalle tecnologie. 

 
 
 
 
Destinatari
Il corso si rivolge a professionisti ed a dipendenti di 
aziende pubbliche e private interessati alle tematiche 
riguardanti la migliore gestione dei rischi informatici.

Sede
Confindustria Marche Nord Territoriale di Ancona, 
Via Roberto Bianchi - Ancona

Quota individuale di partecipazione
Euro 70,00+IVA 
Gli iscritti al Sistema Confindustriale ed all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Ancona potranno 
usufruire  della quota d’iscrizione ridotta di Euro 
35,00 

Crediti formativi 
• per gli iscritti all’Albo degli Ingegneri
 La partecipazione al corso al corso è valido per 

l’assegnazione di n.4 crediti formativi 
 Per il riconoscimento dei crediti è obbligatoria la 

presenza per l’intera durata di ciascuna sessione e 
il superamento della verifica finale. 

La quota comprende il materiale didattico.

Lunedì 14 ottobre 2019 
Sessione formativa di 4 ore (14.30-18.30)

In collaborazione con



DOCENZA 
Giovanni Libertini
Ingegnere Elettronico con Indirizzo in informatica e te-
lecomunicazioni ed in possesso di un Executive Master 
in IT Governance & Management conseguito presso la 
Luiss Business School di Roma, ha svolto negli anni il 
ruolo di Direttore dei Sistemi Informativi per importanti 
Amministrazioni ed Aziende Pubbliche. Basandosi su 
questa esperienza dal 2014 si occupa di Privacy Ma-
nagement, Mappatura, analisi e reingegnerizzazione 
di processi aziendali, Data Analysis, svolgendo il ruolo 
di Project Management su temi di IT Governance per 
soggetti privati e pubblici. 

PROGRAMMA DEL CORSO

Ore 14,15  Registrazione dei partecipanti

Ore 14,30  Introduzione del Presidente dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Ancona, 
Alberto Romagnoli, ed inizio della sessione 
formativa

• Le minacce cyber e la sicurezza delle 
informazioni

• Panoramica sulle leggi e normative 
applicabili in tema di data protection 
R.UE 2016/679 (GDPR), DL 18/05/2018 
n.65 (Direttiva NIS), R.UE e-privacy (in 
corso di approvazione)

• Panoramica sui Sistemi di Gestione e 
norme tecniche in tema di sicurezza 
informatica

• La famiglia ISO/IEC 2700x - Norme e 
linee guida

• Modelli di gestione del rischio informatico

Ore 18,30 Termine sessione formativa

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Allo scopo di garantire la qualità delle attività di forma-
zione, l’organizzazione si riserva la facoltà di limitare il 
numero dei partecipanti, oppure di annullare il corso 
nel caso in cui non venga raggiunto un numero 
minimo di 20 partecipanti. 
La data di arrivo della richiesta di iscrizione determinerà 
la priorità di iscrizione. 


